Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Lecce
Lecce, 27 aprile 2017

La natura, la rigenerazione, i territori
A Lecce dal 28 aprile al 2 maggio Teresa Moller, cilena, architetto
paesaggista. Moller aprirà domani, venerdì 28 aprile, il Convegno
“Paesaggi costieri”con la Lecture “Working with nature”
Martedì 2 maggio a Lecce Giuseppe Cappochin, Presidente del
Consiglio Nazionale Architetti PPC, per la giornata su “Paesaggi
in divenire. Ruolo e responsabilità dell’architettura”.
Insieme al Presidente Cappochin intereverranno Teresa Moller,
Annamaria Curcuruto, i Presidenti degli Ordini Architetti pugliesi
Settimana importante per l’architettura salentina quella che si apre domani, venerdì 28 aprile.
Da domani e fino al 2 maggio, infatti, sarà a Lecce e nel Salento Teresa Moller1, cilena,
architetto paesaggista di fama internazionale. Mentre il 2 maggio arriverà a Lecce Giuseppe
Cappochin, presidente del Consiglio Nazionale Architetti PPC.
Ospite dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecce, Teresa Moller aprirà il 28
aprile il Convegno sul tema dei “Paesaggi costieri”, promosso e organizzato dall’Ordine di
Lecce, con la lecture “Working with nature”. Appuntamento alle 10.30 negli spazi di
LecceFiere – Piazza Palio, nell’ambito di Externa, Fiera dedicata all’arredamento outdoor.
Quindi, il 2 maggio la Giornata promossa e organizzata dall’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Lecce sul tema “Paesaggi in divenire. Ruolo e responsabilità
dell’architettura” che si aprirà con una conversazione tra il Presidente del Consiglio
Nazionale Architetti PPC Giuseppe Cappochin e la paesaggista cilena, per poi proseguire
con l’intervento del Presidente Giuseppe Cappochin su “La rigenerazione driver di sviluppo e
occasione di futuro”.
Tra gli interventi programmati, quello di Annamaria Curcuruto, Assessore alle
Pianificazione territoriale della Puglia, su “Futuro della rigenerazione in Puglia”.
Natura del paesaggio, rigenerazione e tutela territoriale, consumo/risparmio di suolo, ruolo dei
nuovi strumenti di pianificazione e governo del territorio, ruolo dell’architettura e degli
architetti nella produzione di nuovo paesaggio e nella rigenerazione, salvaguardia dei luoghi e
al contempo sviluppo di nuove economie legate proprio al turismo e alla
valorizzazione/patrimonializzazione dei beni ambientali e culturali, ruolo del pubblico
nell’indirizzo delle risorse: questi i temi oggetto delle due giornate che non a caso
rifocalizzano la riflessione su ruolo dell’architettura e qualità del progetto nelle dinamiche di

Galleria Piazza Mazzini, 42 – 73100 Lecce – tel. 0832 316 128 – architettilecce@archiworld.it - architettilecce@archiworldpec.it

rigenerazione/trasformazione territoriale e guardano alla rigenerazione territoriale come driver
di sviluppo.
“Siamo felicissimi di ospitare Teresa Moller e onorati della presenza del Presidente
Cappochin, che ha scelto di essere a Lecce per incontrare la nostra comunità e affrontare un
tema ormai centrale nelle politiche del Consiglio nazionale”, afferma Rocco De Matteis,
Presidente Ordine degli Architetti di Lecce. “In un caso e nell’altro, poniamo al centro della
discussione il tema della trasformazione del paesaggio, considerato innanzitutto un atto di
profonda conoscenza, necessaria delicatezza, grande sapienza.
Per questo, perché il progetto di trasformazione e rigenerazione possa compiutamente
dispiegarsi anche come occasione di sviluppo, riteniamo essenziale la qualità del progetto.
Una condizione che poniamo innanzitutto alla nostra professione ma che consideriamo
imprescindibile nella dinamica più complessivamente intesa. Dunque anche qualità dell’agire
amministrativo, della proposta progettuale, della sua realizzazione, della committenza”.

Presente alla Biennale Architettura 2016 con l’installazione “Catch the landscape”
finalizzata a raccontare le cave di Travertino nel deserto di Atacama nel nord del Cile per una
riflessione sul tema dello scarto, uno degli obiettivi della Biennale firmata Aravena, Teresa
Moller ha sviluppato una esperienza trentennale nel campo dell’architettura e della
percezione del paesaggio con interventi di grande risonanza mondiale,
Come lei stessa ha affermato proprio nel corso della sua presenza alla Biennale: “Non ci sono
più spazi per l’intuizione nelle nostre vite. Non c’è margine per l’osservazione, per prendere il
vento che ci soffia intorno”.
E il riuso dei materiali, oltre che i “metafisici portici fuori scala con spazi sovrabbondati di
pratiche dell’inclusione”, ha caratterizzato anche il progetto per il Parco Centrale di Prato
firmato dalla Moller insieme a Emanuele Barilli, Alejandro Aravena, Gonzalo Arteaga Rozas,
Cosimo Balestri, con Olivia Gori, Mattia Di Carlo, Knut Stockhusen, in mostra fino allo
scorso ottobre al Palazzo del Pretorio, ispirato al tema della “vitalità delle differenza” e
definito intorno ai tre assi tematici “gioco, cibo, culto”.
Recensendo qualche anno fa il Progetto “Punta Pite” su Casabella, così scriveva Massimo
Ferrari: “La strategia messa in scena da Teresa Moller è semplice e diretta, scarna nel suo
anacronismo, complessa nelle sfumature sempre più ricercate ad ogni avanzamento; sottende
una precisa idea di architettura che traduce in filigrana i valori da raccontare direttamente dai
luoghi descritti”.
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Di seguito il Programma di venerdì 28 aprile e di martedì 2 maggio.
Venerdì 28 aprile, LecceFiere, Piazza Palio,
il Convegno “Paesaggi costieri” si aprirà alle 10.30 con “Working with nature”, Lecture di
Teresa Moller.
Alle 14.30 presentazione della rivista “AppuntidiArchitettura _Architettilecce” dedicata al
tema dei Paesaggi costieri. Vi prenderanno parte i Gruppi Attività Culturali e
Pianificazione_Urbanistica, impegnati nella redazione del numero, e Alessandro Epifani,
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consigliere Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecce, responsabile Gruppo
Attività Culturali.
Alle 15 focus su “Un Progetto per la Costa di Ugento e Melendugno. Dalla Conoscenza al
Disegno del Paesaggio”, con l’intervento dell’ingegnere architetto Maria Cristina Petralla.
Alle 15.30 la Tavola rotonda sul tema: “La costa, la tutela, la pianificazione, l’economia”.
Partecipano Maria Piccarreta, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Lecce, Brindisi e Taranto; Danilo Lorenzo, Consulente legale CNA Balneatori;
Giulio Ciccarese, Consulente per il Progetto di Valorizzazione e Salvaguardia del Paesaggio
costiero del Comune di Melendugno; Flavio De Carlo, Consigliere Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Lecce, Coordinatore scientifico del Convegno.
La partecipazione alla giornata darà diritto a 6 crediti formativi.
Martedì 2 maggio
la giornata sul tema “Paesaggi in divenire_Ruolo e responsabilità dell’architettura” si
aprirà alle 10.30 con i saluti istituzionali di Paolo Perrone, sindaco di Lecce, Gaetano
Centra, Presidente Federazione regionale degli Ordini degli Architetti PPC della Puglia,
Rocco De Matteis, Presidente Ordine degli Architetti di Lecce.
Alle 11.30 la conversazione sul tema della giornata tra Teresa Moller e Giuseppe
Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti PPC, moderata dal giornalista e
scrittore Raffaele Gorgoni.
Quindi l’intervento su “La rigenerazione urbana in Puglia dal 2004 ad oggi”, a cura di
Giacome Losapio, Dirigente della Ripartizione Tecnica nel Comune di Bisceglie.
I lavori riprenderanno alle 14.30 con Annamaria Curcuruto, Assessore alle Pianificazione
territoriale della Puglia, su “Il futuro della Rigenerazione urbana in Puglia”.
Alle 15.15 l’intervento di Giuseppe Cappochin, Presidente Consiglio Nazionale Architetti
PPC, su “La rigenerazione, driver di sviluppo e occasione di futuro”.
Infine, alle 16, la Tavola rotonda “Un’esperienza di rigenerazione. Il workshop internazionale
Architettura per lo sport. Un polo a Gallipoli per il Salento”, con la presentazione del
Catalogo.
Introduce al tema Massimo Crusi, Consigliere Consiglio Nazionale Architetti PPC.
Modera Rocco De Matteis, Presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecce.
Partecipano Vincenzo Sinisi, Presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bari;
Giuseppe D’Angelo, Presidente Ordine degli Architetti PPC della BAT, Maurizio
Marinazzo, Presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brindisi, Gaetano
Centra, Presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Foggia, Massimo
Prontera, Presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Taranto.
La partecipazione alla giornata darà diritto a 4 crediti formativi.
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